
Liceo Linguistico Esabac
�Questo percorso liceale si caratterizza per lo studio di tre lingue comunitarie:
Inglese, Francese e Spagnolo (l’alternativa alla terza lingua può essere il Tedesco). Ha
inoltre l’insegnamento in lingua di due discipline non linguistiche nel corso del
quinquennio. Gli studenti, nel loro percorso scoprono le caratteristiche culturali più
importanti dei paesi di cui studiano la lingua, in ambito letterario, artistico e storico.

�Il potenziamento delle lingue viene attuato con l’attivazione di moduli CLIL di una
materia al terzo anno e di due al quarto. Tale metodologia consiste nell’insegnamento
di una disciplina non linguistica attraverso una lingua straniera. Al termine dell’iter
liceale, gli studenti hanno acquisito competenze tali da essere in grado di comunicare
nelle tre lingue europee in differenti situazioni sociali e professionali.

�In questa sezione, rispetto al Linguistico tradizionale, è attivato, nell’ambito di un
accordo bilaterale italo-francese, il dispositivo EsaBac che consente agli allievi delle
due nazioni partner di conseguire, al termine di un unico esame, i diplomi di
entrambi gli Stati.
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Altri aspetti del Liceo Linguistico Esabac
� Per il raggiungimento del traguardo finale dell’Esabac, sono predisposte due ore settimanali aggiuntive di lingua

francese nel biennio, affidate ad un esperto madrelingua, e, a partire dal terzo anno di studio, è previsto un percorso di
approfondimento incentrato su programmi prestabiliti di letteratura francese e storia: quest’ultima, organizzata come
disciplina non linguistica, è insegnata in lingua francese, sulla base di un programma specifico. Contestualmente alle
consuete prove dell’Esame di Stato, gli alunni infatti sosterranno una prova scritta di storia in francese e una doppia
prova, scritta e orale, di letteratura francese.

� E’ attivo dall'anno scolastico 2018-2019 un programma di mobilità individuale in partenariato con il Lycée Victor Louis
di Talence, che permette agli studenti più meritevoli della sezione EsaBac di effettuare un soggiorno di un mese presso
il corrispondente francese, che sarà a sua volta ospite. L'istituto partecipa, nel biennio 2019-2021, al progetto Erasmus +
KA1 “L’Esabac per l’Europa” 2019-1-IT02-KA101-061503”, coordinato dall'USR Toscana in sinergia con l'Académie de
Bordeaux.

� Il piano di studi generale dell’indirizzo prevede l’organizzazione di scambi e stage all’estero, che sono occasione di
rafforzamento delle competenze linguistiche e di crescita personale attraverso il confronto con le realtà delle altre
nazioni. Al termine del corso di studi la formazione acquisita permette l’accesso all’università e alla Formazione
Superiore Integrata.

� Sono presenti i lettori di madrelingua di tutte le lingue straniere, che affiancano ed integrano il lavoro del docente nelle
ore curricolari, in modo da favorire il raggiungimento delle certificazioni di quadro europeo.

� La sezione ad indirizzo Esabac offre come Lingua e Cultura straniera 3 lo spagnolo oppure il tedesco. Lo studio della
lingua spagnola viene approfondito anche tramite la partecipazione a progetti eTwinning per i quali alcune classi
svolgono attività di studio in collaborazione con coetanei di classi di bachillerato (liceo) di scuole spagnole. I progetti
dell’a.s. 2019-2020 hanno ricevuto il certificato di qualità nazionale e quello europeo, assegnati dall’Agenzia Erasmus+.
In entrambe le sezioni si svolgono anche attività organizzate dalla Consejería de Educación en Italia e dall’Instituto
Cervantes.
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Liceo Linguistico Esabac

LICEO LINGUISTICO Esabac

I II III IV V

RELIGIONE 1 1 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 3 3 4 4 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3

STORIA 2 2 2

FILOSOFIA 2 2 2

MATEMATICA 3 3

MATEMATICA E FISICA 4 4 4

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

TOTALE 27 27 30 30 30

Nella sezione EsaBac sono previste due ore aggiuntive a settimana 

di Lingua Francese

Lingua e cultura straniera 3: è possibile la scelta tra la lingua spagnola o 
tedesca.



Liceo Linguistico Esabac

Dal lunedì al venerdì: entrata alle ore 8,15 

� 1 ora:  8,15 -9,15
� 2 ora:  9,15-10,15
� 3 ora:   10,15-11,05
� Intervallo 11,05-11,15
� 4 ora:  11,15-12,15
� 5 ora:   12,15-13,15
� 6 ora: 13,15-14,15 (6 ora per il 3, 4 e 5 anno)

� Pausa pranzo 14,15-15,00
� Dalle 15 alle 17 studio guidato con 

presenza degli educatori in classe. 
� In alcuni giorni per la preparazione Esabac ci può essere 

lezione di pomeriggio


